SRL
I servizi di CIS srl e l’emergenza coronavirus
Nel contesto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus, si comunica che CIS srl continua ad
assicurare regolarmente tutti i servizi di pubblica utilità gestiti ma con alcune importanti avvertenze a tutela dei clienti e
dei lavoratori.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire la tutela della salute di utenti e lavoratori,
CIS srl limita al massimo l’affluenza negli uffici incentivando l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, PEC).
I cittadini, clienti e fornitori che avessero necessità di informazioni o sbrigare pratiche possono mettersi in contatto con i
servizi di CIS srl attraverso i seguenti canali
Servizi generali CIS srl - protocollo






Telefono: 0731 778710
Posta elettronica: cis@cis-info.it
PEC: cis-srl@pcert.postecert.it
Fax 0731 778750

Servizio Entrate – sportello tributi comunali





Telefono: 0731 778720
Posta elettronica: servizioentrate@cis-info.it
Fax 0731 778733

Servizio Pubbliche affissioni





Telefono: 0731 778724
Posta elettronica:affissioniepubblicita@cis-info.it
Fax 0731 778733

Servizio Illuminazione pubblica – servizio attivo dalle 8.00 alle 22.00



Pronto intervento: 3386638765

Qualora assolutamente necessario, l’accesso agli uffici e servizi di CIS srl potrà avvenire esclusivamente su
appuntamento attraverso i contatti di cui sopra , che dovrà essere concordato in modo tale da non creare
assembramenti nei vari uffici.
L'accesso agli uffici da parte degli utenti/visitatori dovrà essere preceduto dalla misurazione della temperatura
corporea da parte del personale individuato, prima dell’ingresso in sede.
Gli utenti/visitatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva già in possesso.
Sarà messo a disposizione degli utenti il gel disinfettante per le mani e il personale individuato dovrà verificare che gli
utenti ne facciano uso prima di accedere agli uffici.
E’ fatto assoluto divieto di ingresso alla sede aziendale nei seguenti casi:
1.

Avere
una
temperatura
corporea
oltre
37,5
C
e/o
sintomi
influenzali
per cui sussiste l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria.

2.

Aver avuto contatti con persone risultate positive ai test COVID-19 negli ultimi 14 giorni per cui i provvedimenti
dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

3.

Provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli ultimi 14 giorni per cui i provvedimenti
dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Moie, 25 Novembre 2020

